RISTORANTE

PIZZERIA

PER INIZIARE

• Skizza/ impasto senza lievito

La calabra : finocchi e arance 

10

• La vera napoletana

La napoletana : mozzarelline panate e fritte (4pcs)  8

MARGHERITA pomodoro, mozzarella, basilico

16

La pugliese : bruschetta dì Altamura, olio e aglio 

SALAMINO pomodoro, mozzarella,
salamino piccante

18

BOSCAIOLA mozzarella, brie, 
gorgonzola, scamorza, funghi

22

DIAVOLA mozzarella, ricotta, n’duja,
peperoni, capperi, olive

18

Bruschetta dì Altamura con crudo, rucola e bufala  19

BIANCA burrata, mozzarella, 
pomodorini, basilico

22

Moscardini alla Luciana e crostone
di pane dì Altamura

22

BRESAOLINA bufala, bresaola, rucola, 
olio, limone (tutto a crudo)

22

Polpo alla plancha, crema di ceci 
e crostini di pane

19

SALMONE salmone affumicato, cipolla rossa, 
capperi e stracciatella

22

Fritto di calamari e zucchine, salsa jalapeño

22

TARTUFO CULATELLO tartufo nero, mozzarella, 
culatello di Zibello, Parmigiano

28

Tartare di gambero rosso di Mazara del Vallo 

22

22

Minestrone “La Salière”

14

TREVISANA 
salsiccia, radicchio, provola

Antipasto “La Salière” 

29

6

Il modenese : gnocco fritto e fonduta di formaggi  12
Il parmense : crudo di parma DOP 

14

ANTIPASTI
Vitello tonnato “La Salière”

18

SPECIALITA SETTIMANALI
LUNEDI pasta e fagioli
MARTEDI maccheroni alla carbonara
MERCOLEDI mozzarelle gourmet
GIOVEDI ossobuco in gremolada
VENERDI fegato alla veneziana
SABATO gamberoni alla piastra
DOMENICA zuppa di pesce

CLASSICO prosciutto cotto,
mozzarella, pomodoro

18

BACIO pomodorini, mozzarella di bufala,
spinacino, prosciutto di Parma

22

INSALATE
Feta, lattuga, pomodorini gialli e rossi 

16

Pollo, quinoa e verdure croccanti

18

Carciofi, gamberi e melograno

20

SPECIALITÀ LA SALIÈRE

PASTE E RISOTTO
Pappardelle al telefono 

18

Spaghetti al pomodoro di Piennolo DOP e basilico 

18

Cannelloni alle carni bianche

22

Paccheri con polpettine, pomodoro, pecorino

22

Tagliatelle alla bolognese, scagliedi di reggiano  22
Risotto ai frutti di mare

CALZONE

29

SECONDI
Milanese “La Salière”

29

Piccatina di filetto di vitello al limone

29

Straccetti di pollo al curry e riso basmati

26

Tagliata di manzo Black Angus, rucola e grana

32

Trancio di salmone con asparagi grigliati 

26

Filetto di rombo con patate e olive 

29

CONTORNI
Patate al rosmarino

6

Spinacino alla fiorentina

8

Verdure grigliate

8

ROTOLO crescenza, prosciutto di Parma, 
rucola, tartufo nero

22

ROBIOLA crescenza, tartufo nero

22

BUSINESS LUNCH
PRESTO 15
Antipasti del giorno
Bicchiere di vino
Caffè
PRESTO 18
Pasta del giorno
o
Risotto del giorno
Bicchiere di vino
Caffè

MENÙ SERA

40€
Specialità “La Salière”
o
Piatto del giorno
Dessert
Vino
Caffè

NB : a richiesta i piatti contrassegnati dai simboli possono essere gluten free

I SECONDI 23
Pesce del giorno
o
Carne del giorno
Bicchiere di vino
Caffè
DOLCE FORNO 6
Dessert del giorno

MENÙ BAMBINI
fino a 12 anni
12€
Pasta
o
Pizza
o
Hamburger
o
Milanese
Bevande

o vegan

